
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Granducato del Lussemburgo, 15 gennaio 2020.  

 

IVS Group S.A. – Riduzione e rimborso della sanzione antitrust 
 
IVS Group S.A. informa di aver ricevuto in data odierna comunicazione da parte dell’Autorità Garante per la 
Concorrenza e il Mercato (AGCM) la quale, a seguito del provvedimento del Consiglio di Stato pubblicato il 2 
settembre 2019, ha ricalcolato e ridotto la sanzione applicata nel 2016 a IVS Italia S.p.A. L’importo della 
riduzione proposto dall’AGCM è pari a poco meno di Euro 8,0 milioni (più interessi). Avendo IVS Italia S.p.A. già 
interamente pagato la sanzione, tale riduzione – ove accettata da IVS – genererà un provento straordinario ed 
una corrispondente entrata di cassa di competenza dell’esercizio 2020. 
IVS Group S.A. e IVS Italia S.p.A. stanno valutando con i propri consulenti le possibili risposte alla 
comunicazione ricevuta dall’AGCM. IVS Group ribadisce in ogni caso la convinzione della correttezza del proprio 
operato, come sempre sostenuto nel corso di tutto il procedimento. 

*** 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations.  

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività core del vending si svolge principalmente in Italia (80% del 
fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 201.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 82 filiali 
e circa 3.000 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 850 milioni di erogazioni all’anno. 

 
 

PRESS RELEASE 

Granduchy of Luxembourg, January 15th, 2020.  
 

IVS Group S.A. – Reduction and reimbursement of antitrust fine 
 
IVS Group S.A. informs that today has received a communication from the Italian Antitrust Authority (IAA) which, 
following the ruling of the Council of State published on 2 September 2019, has recalculated and reduced the 
fine applied in 2016 to IVS Italia S.p.A. The amount of the reduction proposed by the IAA is slightly less than 
Euro 8.0 million (plus interest). Given that IVS Italia S.p.A. had already fully paid such a fine, the reduction - if 
accepted by IVS - will generate an extraordinary income and a corresponding cash-in in 2020 accounts. 
IVS Group S.A. and IVS Italia S.p.A. are evaluating with their advisors the possible reply to the communication 
received by IAA. In any case, IVS Group remains fully and definitely convinced of the correctness of their 
behaviours, as always sustained throughout the procedure. 

* * * 
The press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relation section.  

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending 
machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The core vending business is mainly carried out in Italy (80% of 
sales), France, Spain and Switzerland, with around 201,000 vending machines; the group ha a network of 82 branches and more than 
3,000 employees. IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with around 850 million vends per year. 
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